
  
 

ASTALDI, ACCORDI PER 5 MILIARDI DI DOLLARI   
DI NUOVI PROGETTI FERROVIARI IN VENEZUELA 

 
Roma, 5 dicembre 2005 – Un accordo per la cooperazione economica, industriale e 

finanziaria nel settore delle infrastrutture e dello sviluppo è stato siglato tra il Ministro 

delle Infrastrutture della Repubblica Bolivariana del Venezuela Ramòn Alfonso 

Carrizales Rengifo e il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica 

Italiana Senatore Giampaolo Bettamio.  L’accordo prevede, tra l’altro, che entro 3 mesi 

si possa arrivare alla firma di un contratto tra IAFE (Istituto Autonomo delle Ferrovie del 

Venezuela) e un Raggruppamento di imprese italiane, di cui Astaldi detiene una quota 

pari al 33,33%, per la realizzazione di tre progetti ferroviari del valore complessivo di 

oltre USD 5 miliardi. 

Le tre tratte ferroviarie interessate dall’accordo sono Charallave Norte-La Encrucijada, 

La Encrucijada-San Fernando de Apure, Chaguaramas-Cabruta, per un totale di circa 

560 Km. 

Lo schema dell’accordo, è analogo a quello previsto per il progetto ferroviario Puerto 

Cabello-La Encrucijada già in avanzato corso di realizzazione ad opera dello stesso 

Raggruppamento di imprese. 

 
                                                            °°° 
  
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e all’estero, 
nella progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  

infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); • 
• 

• 

• 

lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e 
impianti di depurazione); 

edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e 
nucleari, parcheggi); 

gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, strutture ospedaliere, ecc.. 
 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti 
finanziari e di coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere 
pubbliche complesse e di rilevante importo.   
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